II Capitolo Elettivo Regionale
Monopoli, 6/7 Ottobre 2012

Il 2° Capitolo Elettivo della Fraternità Ofs di Puglia si svolge in Monopoli (Ba), nei giorni 6
e 7 Ottobre 2012, nella Sala Ippocampo dell’Hotel Villaggio Porto Giardino, secondo l’O.d.G.
contenuto nella circolare di convocazione (prot. 12a/12) qui allegata, e il relativo programma (prot.
12b/12) qui allegato.
Pomeriggio di sabato 6 Ottobre
I lavori si aprono alle ore 16:30, presieduti dal Ministro nazionale Remo Di Pinto, alla
presenza dell’Assistente nazionale fr. Giorgio Tufano OfmConv., dopo la celebrazione di una
Liturgia di accoglienza. Si procede all’appello dei convocati (presenze e assenze contenute in
apposito elenco qui allegato). Risultano rappresentate 61 Fraternità su un totale di 136 costituite.
Presenti 14 Consiglieri regionali uscenti, tutti gli Assistenti regionali, il M. R. Ministro Provinciale
OfmCap di Puglia fr. Pier Giorgio Taneburgo, il M. R. Ministro Ofm di Puglia e Molise fr.
Giuseppe Tomiri, alcuni Assistenti locali.
La Ministra regionale dà il benvenuto al Ministro e all’Assistente nazionali, nonché a tutti i
capitolari, augura loro una buona esperienza di fraternità, illustra il programma dei lavori e il
contenuto della cartellina distribuita ad ognuno, tra cui un elenco dei fratelli e sorelle già dichiaratisi
disponibili ad essere eletti (qui allegato). Il Presidente di turno CAS Puglia fr. Pasquale Gallo Ofm
saluta a nome della Conferenza Assistenti, ricorda la valenza di ‘celebrazione’ di un Capitolo
elettivo, in cui agisce lo Spirito, esorta a sentirsi impegnati per creare secondo lo Spirito. Il M. R. fr.
Pier Giorgio Taneburgo offre il saluto, il benvenuto e gli auguri, dichiarandosi molto vicino all’Ofs
e ben disposto ad incoraggiare i frati in tal senso. Il M. R. fr. Giuseppe Tomiri saluta, raccomanda la
comunione, assicura la preghiera.
Dopo un momento di pausa, la Ministra uscente Maria Ranieri dà lettura della relazione
triennale conclusiva qui allegata. Il Consigliere Economo uscente Paolo Calvio dà lettura della
relazione sul movimento economico, illustrandone i vari prospetti, relativi ai singoli anni fraterni e
all’intero triennio, qui allegati. Maria consegna simbolicamente a Remo il timbro della Fraternità di
Puglia assieme ad alcuni documenti rappresentativi, e dà lettura di una dichiarazione con la quale i
Consiglieri uscenti rimettono l’incarico all’Assemblea che procederà alla nuova elezione.
Il Ministro nazionale Remo Di Pinto saluta i capitolari, ringrazia Maria Ranieri per la
esposizione della realtà e il lodevole lavoro svolto, si congratula per il tema scelto per il Capitolo
(Dall’unità alla comunione) e si augura un cammino attento a una sempre più piena comunione, che
non è omologazione ma un perseguire comuni obiettivi, la formula migliore per ri-evangelizzare la
realtà incoraggiando all’incontro con l’uomo del nostro tempo; ricorda che progettare è evidenziare
i reali bisogni di una Fraternità; raccomanda di guardare al bene delle persone da scegliere, più che
alla loro competenza; afferma che celebrare un Capitolo deve essere un ‘rinnovare nella continuità’:
nessuno è escluso dalla responsabilità, tutti devono ritenersi disponibili per un senso del dovere,
non offrendo disponibilità per ruoli particolari, perché l’assunzione di responsabilità sia piena e
condivisa; si rammarica per l’attuale criticità della situazione della Fraternità regionale GiFra e
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ricorda all’Assemblea la premura che l’Ofs deve saper mostrare alla GiFra e agli Araldini; augura
all’Assemblea, che qui significativamente è Chiesa, di mantenere un clima adeguato e un adeguato
senso di responsabilità. L’Assistente nazionale fr. Giorgio Tufano richiama i concetti esposti da
Remo, riconosce la difficoltà di individuare fratelli in un contesto ampio e diversificato, ma esorta a
non cadere nell’adozione di logiche discutibili che finirebbero per limitare l’azione dello Spirito.
Alle 19:45 ci si concede un po’ di pausa, prima di celebrare i Primi Vespri della XXVII
Domenica del T.O. Segue la proiezione di un documento ppt illustrativo del cammino triennale:
Gocce di Fraternità. Alle 20:30 ci si sposta in sala-ristorante per la consumazione della cena.
Mattinata di domenica 7 Ottobre
Dopo colazione, alle ore 8:30 l’Assemblea celebra le Lodi della XXVII Domenica del T.O,
presiedute da fr. Giorgio Tufano. Convengono gradualmente molti altri convocati.
Alle ore 9:00 il Presidente del Capitolo designa come Segretaria Annamaria Di Giovanni, la
quale accetta e procede subito all’appello. Risultano rappresentate 97 Fraternità su un totale di 136
costituite. Presenti tutti i Consiglieri regionali uscenti, tutti gli Assistenti regionali ed alcuni locali.
Fungono da Scrutatori Maria Aquaro e Anna Rita Perdicchia.
Il Ministro nazionale invita l’Assemblea ad avere il coraggio delle scelte, la forza della fede,
chiamati alla coerenza con il senso profondo della vocazione, testimoni di logiche evangeliche oggi
fortemente sottolineate da una Chiesa che si prepara a vivere l’Anno della Fede.
L’Assemblea approva le mozioni capitolari come predisposte e indicate sullo stampato qui
allegato. Il Ministro invita a scegliere il numero dei Consiglieri da votare, suggerendo l’opportunità
di ridurne il numero; si prende atto della proposta del Consiglio uscente di confermare il numero di
15; segue animata discussione da cui emerge la larghissima volontà di votarne 12.
Vengono presentati, dai rispettivi Ministri, i fratelli e le sorelle che offrono la disponibilità
alla elezione passiva. Alle 11:45, con l’invocazione dello Spirito, si procede alle elezioni secondo
le norme contenute nelle Costituzioni Generali, verbalizzate separatamente su apposito prestampato.
Vengono designati Ministra Maria Ranieri (nel primo scrutinio), Vice Ministro Mario Cusenza
(nel secondo scrutinio), Consiglieri Cosimo Laudato, Paolo Calvio, Luigi Ianzano, Vinicio
Russo, Gianni Luca Polo, Roberto Ginese, Mariella Minervini, Fernanda Chiffi (al primo
scrutinio). Il Presidente del Capitolo rinvia al pomeriggio la seconda votazione per l’elezione dei
restanti Consiglieri. Alle 14:15 ci si sposta nella sala-ristorante per la consumazione del pranzo.
Pomeriggio di domenica 7 Ottobre
I lavori riprendono alle ore 16:00 con ulteriore appello. Vengono eletti Consiglieri Danila
Palmieri e Marta Fiorentino. Il Presidente interroga gli eletti e tutti accettano l’incarico; ringrazia
e si dichiara soddisfatto anche per la personale esperienza vissuta. La Ministra regionale eletta
esprime gratitudine, si impegna a nome del Consiglio ad intensificare l’impegno per la sempre
maggiore comunione, consegna in dono ai Responsabili nazionali volumi illustrativi del territorio e
della cultura regionale.
Alle 16:45 l’Assemblea vive l’Eucarestia, presieduta da fr. Giorgio Tufano e concelebrata
dall’appena giunto Assistente nazionale fr. Giancarlo Li Quadri Cassini, dagli Assistenti regionali e
locali presenti; animata dalla corale “S. Francesco da Paola” di Monopoli, diretta da fr. Massimo
Mazzarelli. Durante l’omelia fr. Giorgio, rifacendosi alla Parola di Dio proclamata, ricorda che
Francesco non si vergogna di chiamare tutti fratelli perché tutti provenienti dalla stessa origine, e
richiede loro di sempre ricominciare: da lui è da imparare la lezione. I neoeletti sono chiamati
avanti per il rito previsto dal Rituale e ricevere speciale benedizione. La celebrazione, e con essa il
Capitolo, termina alle 17:45.
Fernanda Chiffi

Luigi Ianzano

Maria Ranieri
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